PURA BARCELLONA

BARCELLONA
Barcellona, la cosmopolita capitale della regione
spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per
l'arte e l'architettura. La basilica della Sagrada Família
e gli altri stravaganti edifici progettati da Antoni Gaudí
sono il simbolo della città. Il Museo Picasso e la
Fondazione Joan Miró espongono opere d'arte dei
due famosi artisti moderni. Il museo di storia cittadina
MUHBA raccoglie numerosi reperti archeologici di
epoca romana.
Le origini medievali di Barcellona sono facilmente
riconoscibili nel labirintico Quartiere Gotico. La vivace
via centrale, la Rambla, è un susseguirsi di bar e caﬀè.
A nord di Barceloneta, il quartiere con le spiagge e i
ristoranti di pesce, si trova il Parc de la Ciutadella,
sede dello Zoo di Barcellona. Parc Güell è il grande
giardino in cima a una collina dove si possono
ammirare i mosaici di Gaudì e una vista panoramica.
Una funivia sale fino al Montjuïc, dove la Fontana
magica oﬀre spettacoli di luci e di musica e dove il
Palau Nacional consente ai visitatori di scoprire l'arte
della Catalogna. La cucina locale, ben rappresentata
dal mercato della Boqueria, spazia da cene raﬃnate
alle tapas dei piccoli locali. I quartieri di El Born ed
Eixample hanno una vivace vita notturna.

ITINERARIO

4 GIORNI

A PARTIRE DA:

400€ (in XX)
•

•
•
•

INCLUDE:
4 gg e 3 ntt in HB
(Colazione e cena con
bevande) HTL 3***
Centrale
Guida + assistenza in
lingua italiana
Bus GT + Biglietto
METRO
Visite ed ingressi come
da programma.

NON INCLUDE:
• assicurazione medico
bagaglio.
• viaggio andata e ritorno
dal/al luogo d’origine.
• Supplemento singola:
70€/pax/notte.
• tutto quanto non
espresso in include.

Pura barcellona
GIORNO 1
Arrivo a Barcellona, trasferimento con pullman in città e
visita panoramica. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
GIORNO 2
Prima colazione e partenza per la visita guidata della città
“modernista”: passeggeremo nel celebre Parco Güell
progettato da Antonio Gaudì, e dello stesso autore
visiteremo gli esterni della Pedrera, della Casa Battlò e per
finire, interni ed esterni della famosissima cattedrale della
“Sagrada Familia”, iniziata nel 1882 e consacrata da papa
Benedetto XVI nel 2010. Pranzo e cena in hotel.
GIORNO 3
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla
visita guidata della città, il cui centro storico è dominato
dalla Rambla, famosa per lo spettacolo di luci e
movimento che oﬀre al visitatore; visiteremo il quartiere
gotico con il Municipio, il Palazzo Reale e la Cattedrale.
Pomeriggio a disposizione per lo shopping. Pranzo e cena
in hotel.
GIORNO 4
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita dei
principali monumenti e luoghi d’interesse della città
(Montjuic, Villa Olimpica, Piazza di Spagna...). Pranzo in
ristorante. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e fine
dei nostri servizi

